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BRINDISI MULTISERVIZI SRL

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Sede in: BRINDISI
Codice fiscale: 01695600740
Numero REA: 74444
Capitale sociale Euro: 10.000,00
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA:
Partita IVA: 01695600740
Forma giuridica: Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO):
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento: no

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale
31/12/2017 31/12/2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento 0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

332.734 333.499

7) altre 188.507 330.574
Totale immobilizzazioni immateriali 521.241 664.073

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 0
2) impianti e macchinario 40.679 18.900
3) attrezzature industriali e commerciali 34.804 37.551
4) altri beni 184.615 220.139
5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.792.212 2.792.212
Totale immobilizzazioni materiali 3.052.310 3.068.802

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
2) crediti

a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.913 7.697
Totale crediti verso altri 8.913 7.697

Totale crediti 8.913 7.697
Totale immobilizzazioni finanziarie 8.913 7.697

Totale immobilizzazioni (B) 3.582.464 3.740.572
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di
consumo

63.060 62.155

Totale rimanenze 63.060 62.155
II - Crediti

1) verso clienti
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.649.732 1.471.616
Totale crediti verso controllanti 1.649.732 1.471.616

5) verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 52.353 118.321
Totale crediti tributari 52.353 118.321

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 170.182 204.181
Totale crediti verso altri 170.182 204.181

Totale crediti 1.872.267 1.794.118
III - Attività finanziarie che non



BRINDISI MULTISERVIZI SRL

Bilancio al 31/12/2017 Pagina 3
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 336.025 49.389
3) danaro e valori in cassa 2.612 1.496
Totale disponibilità liquide 338.637 50.885

Totale attivo circolante (C) 2.273.964 1.907.158
D) Ratei e risconti 12.985 13.839
Totale attivo 5.869.413 5.661.569
Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 120.321
VI - Altre riserve, distintamente indicate
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -2.309.799
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 32.601 (804.485)
Totale patrimonio netto 42.601 -2.993.963

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri 334.441 651.450
Totale fondi per rischi ed oneri 334.441 651.450

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

848.970 842.640

D) Debiti
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 213.126
Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 213.126

4) debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti
7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 615.788 770.520
Totale debiti verso fornitori 615.788 770.520

8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 186.551 1.090.865
Totale debiti verso controllanti 186.551 1.090.865

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.315.189 1.603.719
esigibili oltre l'esercizio successivo 219.809 219.809
Totale debiti tributari 1.534.998 1.823.528

13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.461.496 2.324.372
Totale debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale

1.461.496 2.324.372

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 841.079 934.505
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.210 2.896
Totale altri debiti 844.289 937.401

Totale debiti 4.643.122 7.159.812
E) Ratei e risconti 279 1.630
Totale passivo 5.869.413 5.661.569
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Conto Economico
31/12/2017 31/12/2016

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.657.341 7.328.260
5) altri ricavi e proventi

altri 412.073 473.162
Totale altri ricavi e proventi 412.073 473.162

Totale valore della produzione 8.069.414 7.801.422
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

430.330 732.239

7) per servizi 631.618 770.861
8) per godimento di beni di terzi 34.627 84.292
9) per il personale

a) salari e stipendi 4.336.869 4.495.193
b) oneri sociali 1.174.328 1.191.171
c) trattamento di fine rapporto 315.976 313.648
Totale costi per il personale 5.827.173 6.000.012

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

151.107 113.790

b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

80.314 89.009

d) svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide

22.107 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 253.528 202.799
11) variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci

(905) 19.839

12) accantonamenti per rischi 180.828 64.000
14) oneri diversi di gestione 479.922 525.584
Totale costi della produzione 7.837.121 8.399.626

Differenza tra valore e costi della
produzione (A - B)

232.293 (598.204)

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.025 140
Totale proventi diversi dai precedenti 2.025 140

Totale altri proventi finanziari 2.025 140
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 76.267 143.124
Totale interessi e altri oneri finanziari 76.267 143.124

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 -
17 + - 17-bis)

(74.242) (142.984)

D) Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie

18) rivalutazioni
19) svalutazioni

Risultato prima delle imposte (A - B + - C
+ - D)

158.051 (741.188)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate

imposte correnti 125.450 63.298
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Totale delle imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

125.450 63.298

21) Utile (perdita) dell'esercizio 32.601 (804.486)
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017
Nota Integrativa, parte iniziale
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 32.599, ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali per € 151.107, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 80.314 e imposte per € 125.452.

Il bilancio chiuso al 31-12-2017, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati
delle operazioni, nonché la sua gestione.

[Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435 bis c.c]

Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge [non] sono risultate sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento della società [è stato, dunque, necessario fornire ulteriori
informazioni complementari che di seguito andiamo ad elencare:

a. ....................................................................................................................................................
................................................

b. .................................................................................................................... ................................
...............................................]

Illustrazione dei criteri contabili adottati

{…}

Disposizioni di prima applicazione
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con
quelli relativi al precedente esercizio; al fine di rendere possibile tale comparazione si sono resi necessari alcuni
adattamenti delle voci relative all’esercizio precedente, adattamenti che vengono qui di seguito esposti e
commentati.
{…}

Informazioni di carattere generale
La società opera esclusivamente [prevalentemente] nel settore …………………………...………………, svolgendo
la sua attività [le sue attività] di …………………………………………………………………
Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato
o condizionato significativamente l’andamento della gestione.
[Nel corso dell’esercizio, a causa di …………………………………………………………………..………, l’attività non
ha avuto un andamento regolare.]

Deroghe
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
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Operazioni in valuta estera

Criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all’origine in euro

{…}

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, nonché, per le voci di
patrimonio netto, la loro formazione ed il loro utilizzo

{…}

Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura
dell’esercizio

{…}

Mancato rispetto degli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, qualora la
loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423
comma 4 Codice Civile)

{…}

Nota Integrativa, Attivo

Immobilizzazioni immateriali
Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei
valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, co. 1, n. 1)

{…}

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio.
{…}

Modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di
capitalizzazione

{…}

Criterio adottato per effettuare l’eventuale rivalutazione, la legge che l’ha determinata, l’importo della
rivalutazione al lordo ed al netto degli ammortamenti e l’effetto sul patrimonio netto

{…}

Metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell’immobilizzazione o a
risconto)

{…}
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Restrizioni o vincoli riferibili ai contributi pubblici ricevuti a fronte di immobilizzazioni immateriali

{…}

Immobilizzazioni immateriali ottenute a titolo gratuito

{…}

Determinazione del valore recuperabile

Durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima dei flussi finanziari futuri

{…}

Tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori

{…}

Tasso di attualizzazione applicato

{…}

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti

Modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati (Art. 2426, co. 1, n. 2)

{…}

Ammortamento dell’avviamento (art. 2426, co. 1, n. 6)

{…}

Metodo e coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie
categorie o classi di immobilizzazioni immateriali

{…}

Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali
Valore di inizio esercizio

Costo 62.125 466.559 890.488 1.419.172
Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 43.640 133.060 597.439 774.139

Valore di bilancio 18.485 333.499 293.049 645.033
Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.740 1.740
Ammortamento dell'esercizio 765 168.580 169.345
Totale variazioni 1.740 (765) (168.580) (167.605)
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Valore di fine esercizio
Costo 43.640 466.559 954.526 1.464.725
Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 43.640 133.825 766.019 943.484

Valore di bilancio 0 332.734 188.507 521.241

Immobilizzazioni materiali
Criteri applicati nelle valutazioni delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, co. 1, n. 1)
{…}

Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei
valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, co. 1, n. 1)

{…}

Criteri adottati per effettuare l’eventuale rivalutazione, nonché la legge che l’ha determinata, l’importo
della rivalutazione al lordo ed al netto degli ammortamenti e l’effetto sul patrimonio netto
{…}

Criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all’alienazione, o temporaneamente non usati, ma
destinati a usi futuri
{…}

Modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione oggetto di capitalizzazione
{…}

Evidenziazione del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente
ammortizzati ma ancora in uso
{…}

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.
{…}

Determinazione del valore recuperabile

Durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri

{…}

Tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori

{…}
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Tasso di attualizzazione applicato

{…}

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ammortamenti

Modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati (art. 2426, co. 1, n. 2) e relative
motivazioni
{…}

Metodo e coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie
categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato
{…}

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazion

i materiali

Immobilizzazion
i materiali in

corso e acconti

Totale
immobilizzazion

i materiali
Valore di inizio
esercizio

Costo 2.790.680 184.150 107.864 1.083.833 2.792.212 4.166.527
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

165.250 73.640 819.776 1.058.666

Valore di bilancio 2.790.680 18.900 34.224 264.057 0 3.107.861
Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per
acquisizioni 4.459 5.188 12.591 22.238

Ammortamento
dell'esercizio 5.626 8.335 (516) 13.445

Totale variazioni (1.167) (3.147) 13.107 8.793
Valore di fine
esercizio

Costo 0 211.555 116.779 1.003.875 2.792.212 4.124.421
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

170.876 81.975 819.260 1.072.111

Valore di bilancio 0 40.679 34.804 184.615 2.792.212 3.052.310

Modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito o a titolo di permuta
{…}

Dettaglio dei costi al lordo del contributo e contributo (solo se la società ha ricevuto contributi e li ha
contabilizzati a riduzione del costo della immobilizzazione)
{…}

Metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti
{…}
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Immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria

L’azienda non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria

Immobilizzazioni finanziarie

Variazione e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio

esercizio
Variazioni

nell'esercizio
Valore di fine

esercizio
Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti
immobilizzati
verso altri

7.697 1.216 8.913 8.913

Totale crediti
immobilizzati 7.697 1.216 8.913 8.913

Elenco dei crediti finanziari iscritti nello stato patrimoniale per i quali non sono stati corrisposti interessi o
interessi irragionevolmente bassi
{…}

Interessi attivi scorporati dai ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi
{…}

Tasso d’interesse e scadenze dei crediti immobilizzati incassabili oltre i 12 mesi (solo se di ammontare
particolarmente rilevante)
{…}

Crediti immobilizzati per i quali sono stati modificate le condizioni di pagamento e relativo effetto sul
conto economico
{…}

Crediti immobilizzati dati in garanzia di propri debiti o impegni
{…}

Interessi di mora compresi nei crediti scaduti, con distinzione tra quelli ritenuti recuperabili e quelli
ritenuti irrecuperabili
{…}

Natura e ammontare dei crediti verso debitori che hanno particolari caratteristiche (ad esempio crediti
concentrati in pochi clienti o altre posizioni di rischio significative)
{…}

Composizione della voce “BIII2d) – Crediti verso altri” imputata a bilancio, con specifica indicazione della
natura dei creditori
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{…}

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area
geografica

Area geografica
Crediti

immobilizzati verso
altri

Totale crediti
immobilizzati

Italia 8.913 8.913
Totale 8.913 8.913

In base a quanto stabilito dall’art 2426 comma 8 C.C. si è ritenuto opportuno operare nel corso dell’esercizio
svalutazioni per un ammontare pari a € ........................., vista la particolare situazione socio - economica dei paesi
Extra UE simboleggiata da:

1. Paese: ………………- (illustrare le caratteristiche socio – economiche);

Paese: ………………- (illustrare le caratteristiche socio – economiche);

Attivo circolante
Rimanenze
Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei
valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 comma 1, numero 1)
(evidenziare, tra l’altro:

• i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato
• il ripristino del costo originario, qualora vengano meno le ragioni che avevano reso necessario

l’abbattimento al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, e del
conseguente effetto sul conto economico)

{…}

Lavori in corso su ordinazione
Criteri di contabilizzazione dei costi per l’acquisizione della commessa, dei costi preoperativi, dei costi da
sostenersi dopo la chiusura della commessa
{…}

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime,
sussidiarie e di
consumo

62.155 905 63.060

Totale rimanenze 62.155 905 63.060

Criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze (commessa completata o percentuale di
completamento)
{…}

Metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento della commessa
{…}
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Trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in
corso su ordinazione
{…}

La contabilizzazione delle probabili perdite di valore rilevate
{…}

Effetti dell’aggiornamento dei preventivi
{…}

Ammontare delle altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claim), compresi rispettivamente nelle
rimanenze e nel valore della produzione, nonché quello delle rettifiche di valore operate sulle rimanenze
{…}

Distinzione tra anticipi e acconti se non effettuata nello stato patrimoniale
{…}

Elenco, con relativa descrizione, delle significative partecipazioni ai consorzi, con indicazione della quota
di partecipazione, delle clausole che comportano significativi impegni e dei lavori ottenuti dai consorzi o
affidati ai consorzi (riservato alle società appaltatrici partecipanti a consorzi)
{…}
Crediti iscritti nell’attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Criterio applicato nella valutazione dei crediti
(sia nel caso si adotti il criterio del costo ammortizzato sia in caso contrario)
{…}

Composizione della voce “CII5-quater) – Crediti verso altri” imputata a bilancio, con specifica indicazione
della natura dei creditori
{…}

Elenco dei crediti finanziari iscritti nell’attivo circolante per i quali non sono stati corrisposti interessi o
interessi irragionevolmente bassi
{…}

Interessi attivi scorporati dai ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi
{…}

Tasso d’interesse e scadenze dei crediti incassabili oltre i 12 mesi (solo se di ammontare particolarmente
rilevante)
{…}
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Crediti per i quali sono stati modificate le condizioni di pagamento e relativo effetto sul conto economico
{…}

Crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni
{…}

Interessi di mora compresi nei crediti scaduti, con distinzione tra quelli ritenuti recuperabili e quelli
ritenuti irrecuperabili
{…}

Natura e ammontare dei crediti verso debitori che hanno particolari caratteristiche (ad esempio crediti
concentrati in pochi clienti o altre posizioni di rischio significative)
{…}

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Crediti verso
imprese
controllanti iscritti
nell'attivo
circolante

1.471.616 178.116 1.649.732 1.649.732

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

118.321 (65.968) 52.353 52.353

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

204.181 (33.999) 170.182 170.182

Totale crediti iscritti
nell'attivo
circolante

1.794.118 78.149 1.872.267 1.872.267

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area
geografica

Totale
Area geografica Italia
Crediti verso controllanti iscritti
nell'attivo circolante 1.649.732 1.649.732

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante 52.353 52.353

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante 170.182 170.182

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.872.267 1.872.267

In base a quanto stabilito dall’art 2426 comma 8 C.C. si è ritenuto opportuno operare nel corso dell’esercizio
svalutazioni per un ammontare pari a € .............................., vista la particolare situazione socio - economica dei
paesi Extra UE simboleggiata da:
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2. Paese: ………………- (illustrare le caratteristiche socio – economiche);

Paese: ………………- (illustrare le caratteristiche socio – economiche);

Disponibilità liquide

Elementi che supportano l’esistenza dei requisiti per la partecipazione ad una gestione di tesoreria
accentrata
{…}

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali 49.389 286.636 336.025
Denaro e altri valori in
cassa

1.496 1.116 2.612

Totale disponibilità
liquide

50.885 287.752 338.637

Natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo
{…}

Conti cassa o C/C bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di
restrizioni del paese estero (restrizioni valutarie o altre cause)
{…}

Descrizione di eventuale utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a
normali condizioni di mercato (art.2427 n. 22-bis)
{…}

Altre voci non comprese in quelle previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile (art. 2423-ter comma 3)

{…}

Ratei e risconti attivi
Natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo
{…}

Conti cassa o C/C bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di
restrizioni del paese estero (restrizioni valutarie o altre cause)
{…}

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi 0 12.985 12.985
Risconti attivi 13.839 (13.839) 0
Totale ratei e risconti
attivi 13.839 (854) 12.985
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Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di
inizio

esercizio
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di

fine
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazio

ni
Incrementi Decrement

i Riclassifiche

Capitale 120.321 10.000
Altre riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo -2.309.799 0

Utile (perdita)
dell'esercizio (804.485) 32.601 32.601

Totale patrimonio
netto -2.993.963 32.601 42.601

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art.
2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi
delle poste di patrimonio netto:

Importo Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti

esercizi
per copertura

perdite
per altre
ragioni

Capitale 10.000
Altre riserve
Totale 10.000

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore , nella conversione del TFR non espressi
all’origine in euro

{…}

Fondo per
trattamento di

quiescenza e obblighi
simili

Altri fondi Totale fondi per rischi
e oneri

Valore di inizio esercizio 651.450 651.450
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Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 313.220 313.220
Utilizzo nell'esercizio 142.297 142.297
Totale variazioni 170.923 170.923

Valore di fine esercizio 334.441 334.441

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Debiti verso
soci per
finanziamenti

213.126 (213.126) 0 0

Debiti verso
fornitori 770.520 (154.732) 615.788 615.788

Debiti verso
controllanti 1.090.865 (904.314) 186.551 186.551

Debiti tributari 1.823.528 (288.530) 1.534.998 1.315.189 219.809
Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

2.324.372 (862.876) 1.461.496 1.461.496

Altri debiti 937.401 (93.112) 844.289 841.079 3.210
Totale debiti 7.159.812 -2.516.690 4.643.122 4.420.103 223.019

Criterio applicato nella valutazione dei debiti
(sia nel caso si adotti il criterio del costo ammortizzato sia in caso contrario)
{…}

Tassi di interesse, modalità di rimborso e scadenze dei prestiti obbligazionari
{…}

Suddivisione dei debiti verso banche
(Suddividere i debiti verso banche tra: debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve/medio e lungo
termine)
{…}

Composizione della voce D14) Altri debiti
(specificare la composizione dettagliata della voce di bilancio e la natura dei creditori)
{…}

Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per
area geografica
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Area geografica Italia Totale
Debiti verso fornitori 615.788 615.788
Debiti verso imprese controllanti 186.551 186.551
Debiti tributari 1.534.998 1.534.998
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale 1.461.496 1.461.496

Altri debiti 844.288 844.289
Totale debiti 4.643.121 4.643.122

Si annota che i paesi internazionali nei quali sono stati contratti sono caratterizzati da:

3. Paese: ………………- (illustrare le caratteristiche socio – economiche)

4. Paese: ………………- (illustrare le caratteristiche socio – economiche)

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non
assistiti da

garanzie reali
Totale

Debiti
assistiti da
ipoteche

Debiti
assistiti da

pegni

Debiti
assistiti da

privilegi
speciali

Totale
debiti

assistiti da
garanzie

reali
Debiti verso fornitori 615.788 615.788
Debiti verso controllanti 186.551 186.551
Debiti tributari 1.534.998 1.534.998
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

1.461.496 1.461.496

Altri debiti 844.289 844.289
Totale debiti 4.643.122 4.643.122

Ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi 283 283
Totale 283 283

Nota Integrativa Conto Economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di
attività
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Categoria di Attività Valore esercizio corrente
Altri ricavi 189.656
Prestazioni di servizi rese 302.863
Vendita materie prime 795.382
Totale 7.657.341

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente
Italia 7.657.341

Totale 7.657.341

Costi della produzione
I "costi della produzione", al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonchè delle
imposte direttamente connesse.
I costi sono strettamente inerenti all’attività sociale cosi come esposta nella relazione sulla gestione.
Tutti i costi sono correlati ai ricavi di cui alla sezione A) del conto economico.

Proventi e oneri finanziari

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste
iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:

Composizione degli altri proventi finanziari

Descrizione Importo
INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI 10
ARROTONDAMENTI ATTIVI 77
SCONTI E ABBUONI ATTIVI 1.938

Totale: 2.025

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Importo
ALTRI INTERESSI PASSIVI 70.217
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SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 5.879
ARROTONDAMENTI PASSIVI 172

Totale: 76.268

Nota Integrativa altre Informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di
rinuncia riferiti ai compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci

{…}

Amministratori
Compensi 28.876

Nota Integrativa parte finale
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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[In caso di opzione al regime di trasparenza:

Il presente bilancio è relativo ad esercizio nel quale ha trovato applicazione il regime di trasparenza fiscale di cui
all’art. 115 (o 116) del Tuir.]

L’Amministratore Unico
PALASCIANO GIOVANNI


